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Le Eni Station si evolvono in Eni Live Station per : 

 

• Offrire alle persone un’esperienza nuova, rendendo più piacevole e utile la 

sosta. Oltre al rifornimento di carburanti tradizionali offriamo nuovi vettori 

energetici sostenibili e servizi on the go. 

 

• Rispondere alla domanda sempre crescente di mobilità, intesa come MaaS, 

che diviene componente essenziale dell’offerta, in grado di soddisfare esigenze di 

spostamento differenziate, con soluzioni sostenibili, accessibili e sicure. 

  

Eni Live Station: Mobility Point per persone e veicoli 



Enjoy, è tra i leader in Italia del car sharing, ed è uno dei pilastri della strategia della Mobilità Sostenibile di 

Eni.  

2650 veicoli in 5 città 

Nel corso del 2021 circa 1.800 vetture sono state 

sostituite con modello Mild Hybrid. 

Sanificazione veicoli 

Installati device che sanificano 

l’abitacolo delle vetture 

automaticamente ad ogni 

noleggio. 

I NOSTRI NUMERI 

City Mobility: Enjoy, il car sharing di Eni 

1 milione di clienti dal lancio 

Iscrizione tramite APP in free 

floating con accesso a ZTL e 

strisce blu gratuitamente. 



XEV - Yoyo: la new entry «elettrica» nel car sharing di Enjoy 

Yoyo è una city car elettrica biposto, progettata da un team di designer 

internazionali, agile in città, alcune componenti prodotte tramite la stampa 3D. 

 

Con 150 km di autonomia, velocità massima di 80 km/h con un doppio sistema di 

ricarica: plug-in o Battery Swapping che consente il cambio delle 3 batterie in soli 

5/7min).  

 

Batterie al litio a ferro fosfato 

 

Ogni veicolo è alimentato da un set di 3 batterie (Potenza di 10,3 kW) posizionate sul retro. Una volta scarico, il set può 

essere sostituito con semplici passaggi della durata di 5-7 min sulle Enistation che saranno dotate nel corso del 2022 

di un Cabinet che ricarica autonomamente i set di batterie. 

 

Inserito nell’apposito Cabinet, il set si ricarica in circa 2h; un Cabinet da un modulo permette la ricarica contemporanea 

di 3 set di batterie, per un totale di 9 batterie.  



Eni Live Station: La prima stazione attiva in Roma che opera il Battery Swapping 


